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A. PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI  
 
Il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 
“Quintino Cataudella” di Scicli fa parte del CPIA (Centro Provinciale  per l’Istruzione degli Adulti) 
– Ragusa, che,  come gli omologhi dell’intero territorio nazionale, è un’istituzione giovane nata il 
1° settembre 2015, a seguito dell’unificazione degli ex CTP presenti sul territorio in un unico 
organismo istituzionale. La nuova istituzione, pur ereditando le numerose esperienze dei precedenti 
CTP (nel tempo punti di riferimento importanti per l’apprendimento permanente degli adulti) ha 
assunto una nuova connotazione che privilegia l’istruzione rispetto alla formazione degli adulti e 
dei soggetti neet / drop out. Il DPR 263/12 ha istituito i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti) con fisionomia autonoma.  
Queste nuove istituzioni scolastiche stanno diventando il punto di riferimento per il territorio di 
pertinenza per una fascia sempre già larga di utenti e sono destinati a crescere ulteriormente in virtù 
delle varie possibilità formative che sono alla base della loro istituzione. Il C.P.I.A. è una nuova 
struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti 
che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione. 
In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati 
in: 
- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;  
- percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici:  
- percorsi di secondo livello articolati in tre periodi didattici incardinati nelle scuole di 
istruzione di 2° grado con le quali il CPIA stabilisce accordi per costituire una rete territoriale 
di servizio. 
La vision del CPIA - Ragusa è finalizzata a: 
● favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 
lavoro, ponendosi come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, 
per promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali; 
● promuovere l’inclusione e l’integrazione favorendo l’innalzamento dei livelli di istruzione, con 
azioni di accompagnamento che agevolino il passaggio fra i diversi percorsi formativi nell’ottica 
dell’apprendimento permanente. 
La Mission prevede di strutturare percorsi formativi volti a potenziare quelle competenze chiave 
necessarie a perseguire il LifeLong Learning, la coesione sociale, la promozione dell’occupabilità e 
finalizzate a contrastare il fenomeno dei neet e dei drop-out. Tali percorsi vengono elaborati dalla 
Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale, costituita dai docenti e presieduta 
dal Dirigente Scolastico del CPIA. Il compito principale della Commissione è l'ammissione 
dell'adulto al periodo didattico cui chiede di accedere avendone titolo. La Commissione ha altresì il 
compito di definire il Patto Formativo Individuale che rappresenta un contratto condiviso e 
sottoscritto da tutte le parti attive, con il quale viene formalizzato il percorso di studio 
personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione. Tre 
sono le fasi in cui si articola la realizzazione del Patto Formativo: 
Prima fase:identificazione. La Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l’adulto 
“nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento”, anche mediante l’utilizzo di 
dispositivi di documentazione della storia personale e professionale; predispone per ciascun adulto 
un dossier personale che consente la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, 
dichiarazioni; utilizza l’intervista come strumento di esplorazione impostata secondo un approccio 
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biografico; individua un docente, facente parte della Commissione stessa, con funzione di TUTOR, 
a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e 
messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale e 
informale e nella composizione del dossier personale.  
Seconda fase: valutazione. La Commissione procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del 
possesso delle competenze già acquisite ai fini della successiva attestazione. Per le competenze 
acquisite nell’apprendimento non formale e informale si possono adottare specifiche metodologie 
valutative, riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute. Questa 
fase viene svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.  
Terza fase: attestazione. In questa fase di Attestazione la Commissione rilascia il certificato di 
riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso utilizzando determinati strumenti: 
● domanda per il riconoscimento dei crediti;  
● dossier personale;  
● linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove 
utili alla valutazione delle competenze;  
● criteri generali per il riconoscimento dei crediti;  
● certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso;  
● Patto Formativo Individuale.  
La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati con documenti firmati da tutti i membri. 
Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle 
attività di accoglienza e orientamento. 
 
Gli obiettivi dei percorsi di II livello del CPIA possono così sintetizzarsi:  
●Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea;  
●Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
●Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri;  
●Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
●Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
●Implemento dell’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di insegnamento - 
apprendimento;  
●Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
●Sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità cognitive, 
metacognitive e metodologiche;  
●Promozione di una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo attento a 
modi, tempi e stili cognitivi individuali;  
●Promozione dell’educazione all’alfabetizzazione finanziaria. 
 

In particolare, l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” ha lo scopo di far acquisire 
allo studente, a conclusione del percorso, sistematiche conoscenze dei processi che caratterizzano 
la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. IL 
diplomato deve inoltre essere in grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui 
opera per contribuire alla ricerca di soluzioni a problemi specifici pertanto egli deve saper: 

• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni aziendali; 

• leggere, redigere ed interpretare i più significativi documenti aziendali; 
• interagire col sistema informativo aziendale ed i suoi sistemi automatizzati; 
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• elaborare dati e rappresentarli in modo adeguato per favorire i diversi processi decisionali; 
• cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, controllarli 

o suggerire modifiche; 
• documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
• comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
• analizzare situazioni, e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 
• interpretare le differenti situazioni problematiche in modo sistemico; 
• effettuare scelte ricercando ed assumendo le informazioni opportune per verificarne i 

risultati; 
• partecipare al lavoro di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; 
• affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze. 

Le discipline di indirizzo, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consentono anche di 
sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere gli studenti nelle loro scelte di studio e 
professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 
competitività, crescita e la loro acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di 
organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 
 
 



 7 

 
Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 

“Q.Cataudella”- Scicli  
Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. 

A.F.M.-Corso serale 
 

 
 
A1. QRADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE  
 
 

Disciplina  Ore settimanali  Ore annuali  
Italiano  3 99 
Storia  2  66  
Inglese  2 66 
Francese  2 66 
Matematica  3  99  
Economia aziendale  6 198 
Economia politica  2 66 
Diritto   2 66  

  
  
AA22..    EELL EENNCCOO  DDOOCCEENNTTII    
  
  
DOCENTE MATERIA  CONTINUITÀ DIDATTICA  
SPANÒ MARIA TERESA  
 

FRANCESE III periodo; II periodo: Galluzzo Maria 

NAPOLITANO TATIANA  ITALIANO   III periodo; II periodo: Daniela Donzella 

NAPOLITANO TATIANA  STORIA  III periodo;  II periodo: Daniela Donzella 

FINOCCHIARO LUCA   MATEMATICA  II-III periodo 

VERDIRRAME ANGELA  ECONOMIA AZIENDALE  III periodo; II periodo: Triberio Vincenzo 

SESSA GIUSEPPE INGLESE  II-III periodo 

GUERRIERI CIACERI EMANUELE  DIRITTO  III periodo; II periodo: Canzonieri Chiara 

GUERRIERI CIACERI EMANUELE  ECONOMIA POLITICA  III periodo;  II periodo: Canzonieri Chiara 
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B. PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE  DDEELL LL AA  CCLL AASSSSEE 
  
SSii ttuuaazziioonnee  ddeell llaa  ccllaassssee 
La classe III P è composta da 13 alunni, di cui uno ha abbandonato la frequenza delle lezioni 
durante il primo quadrimestre. Poiché si tratta di studenti adulti, perlopiù lavoratori, che per vari 
motivi hanno dovuto abbandonare gli studi durante l’età scolare, si registrano percorsi di studio 
piuttosto eterogenei. 11 alunni hanno intrapreso la frequenza del corso serale nell’anno scolastico 
2016-17, iscrivendosi direttamente al II periodo didattico, in quanto avevano già superato con 
successo il primo biennio durante il loro percorso di studi. Altri 2 alunni, invece, si sono iscritti nel 
corrente anno scolastico, avendo già conseguito con successo il secondo biennio frequentando i 
corsi diurni. 
Nel complesso la classe non risulta molto coesa e disposta alla collaborazione reciproca, ma 
costituita da piccoli gruppi, poichè il processo di integrazione non si è mai concluso, soprattutto in 
virtù delle differenze anagrafiche e dei diversi livelli di motivazione. In ogni caso si tratta di 
studenti dotati di normali capacità intellettive, non sempre adeguatamente sfruttate.  
 
PPaarr tteecciippaazziioonnee  ee  ccoommppoorr ttaammeennttoo   
La classe non si presenta omogenea per capacità, interesse e motivazione allo studio. Alcuni si sono 
dimostrati diligenti, impegnati e interessati; una parte si è quasi del tutto sottratta agli impegni del 
dialogo educativo; altri hanno espresso un livello di interesse sufficiente. La partecipazione alle 
attività didattiche svolte in classe è stata complessivamente adeguata, anche se una parte degli 
studenti ha dimostrato un impegno spesso discontinuo, non adeguatamente approfondito e 
scarsamente costruttivo. Le numerose assenze, i frequenti ritardi, nonché le uscite anticipate, hanno 
condizionato il rendimento di alcuni allievi e hanno impedito loro di esprimere compiutamente le 
reali potenzialità in tutte le aree disciplinari. Solo nella parte finale dell’anno, il livello di attenzione 
in classe è migliorato, ma tale sforzo non sempre è stato supportato dallo studio individuale a casa, 
il quale risulta molto difficile a tutti gli alunni, poiché gli impegni lavorativi e/o famigliari non 
consentono loro di poter dedicare un adeguato numero di ore allo studio individuale.  
Pochi alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo, gli altri invece hanno sempre avuto 
bisogno di continue sollecitazioni e indicazioni operative per svolgere il lavoro assegnato. In 
particolare, per lo svolgimento delle verifiche scritte (in itinere o a conclusione di ciascuna Unità di 
Apprendimento), gli alunni hanno avuto bisogno del supporto di appunti da consultare quando 
necessario e hanno avuto talvolta la possibilità di collaborare tra di loro. Solo in alcuni discenti si è 
riscontrato un processo di maturazione didattica, associato ad uno sforzo di apprendimento, che 
tenesse conto dei suggerimenti e delle indicazioni date dai docenti per l’arricchimento del bagaglio 
culturale.  
Sotto il profilo comportamentale il gruppo classe è stato abbastanza corretto, anche se per qualcuno 
sono stati necessari richiami sia per eccessivo cumulo di ritardi, ingressi in seconda ora o uscite 
anticipate, sia per lo scarso interesse dimostrato durante le attività didattiche svolte in classe. 
La componente insegnanti della Sezione Funzionale ha sempre lavorato in produttiva armonia, 
cercando di contribuire alla costruzione di un clima di operosità e correttezza. Questo ha 
comportato un’adeguata crescita sul piano culturale e didattico, più evidente in un piccolo gruppo di 
alunni che, potenziando le proprie capacità cognitive e dimostrando una motivazione seria e 
costante, è stato in grado di pervenire a risultati generalmente apprezzabili, 
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OObbiieett tt iivvii   ddiiddaatttt iiccii   ee  ttrr aassvveerr ssaall ii   rr aaggggiiuunntt ii    
In relazione ai prerequisiti di base, alle potenzialità e al processo di apprendimento, gli alunni hanno 
raggiunto i seguenti obiettivi in modo totale o parziale.  
Per gli obiettivi specifici si rimanda alle relazioni finali delle singole discipline. 
 
Obiettivi formativi  

 Favorire l’acquisizione di alcune abilità ed atteggiamenti come:   
 l’autonomia nell’affrontare i problemi; 
 la competenza comunicativa parlata e scritta; 
 l’accettazione di situazioni nuove e l’iniziativa personale; 

 fare acquisire consapevolezza dei percorsi e nuclei tematici di ciascuna disciplina;  
 far cogliere i rapporti concettuali tra i vari saperi. 

 Obiettivi didattici trasversali   
 sviluppare le capacità di analisi, sintesi e valutazione critica; 
 promuovere e sviluppare le capacità di operare collegamenti nell’ambito di una 

disciplina o interdisciplinari;  
 sviluppare la capacità di utilizzare i linguaggi, i procedimenti e gli strumenti 

fondamentali del settore per consentire un approccio operativo, sia analitico sia 
progettuale, alla soluzione dei problemi. 
 

CCaappaaccii ttàà,,  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  rr aaggggiiuunnttee   
In base ai requisiti iniziali, alle diverse potenzialità, ai modi di apprendimento, alla partecipazione 
al percorso formativo-didattico e ai risultati raggiunti, si possono distinguere tre gruppi di livello: 
un gruppo formato da pochi elementi che si sono distinti per continuità nello studio e partecipazione 
attiva al dialogo educativo; un gruppo intermedio che si è impegnato in modo discontinuo, 
raggiungendo conoscenze e competenze sufficienti; infine un gruppo medio-basso, a cui 
appartengono alunni che possiedono una preparazione superficiale dovuta a scarso impegno e a 
lacune pregresse. Come detto, accanto ad alcuni alunni in cui si sono riscontrate incertezze nel porsi 
in forma autonoma di fronte al processo di apprendimento e difficoltà nell’uso dello strumento 
linguistico, scritto e orale, ci sono anche alcuni alunni che hanno lavorato con sufficiente continuità, 
dimostrando discrete capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione degli argomenti proposti e 
raggiungendo così un buono o discreto profitto in tutte le discipline. Per la maggior parte degli 
alunni, il livello di apprendimento nelle varie discipline risulta non sempre omogeneo, malgrado ciò 
le difficoltà emerse in alcune materie non hanno ostacolato il compimento del percorso educativo in 
altre.  

 
MM eettooddoollooggiiaa  ddiiddaatttt iiccaa  ee  ssttrr uummeenntt ii   ddii   llaavvoorr oo   
L’azione didattica ha tenuto conto dei bisogni, degli interessi e dei diversi ritmi di apprendimento 
degli alunni; alle tradizionali lezioni frontali, si sono affiancate lezioni dialogate, videolezioni, 
momenti di esercitazioni guidate e di apprendimento cooperativo. Si è cercato dunque di 
diversificare la metodologia, sia per destare motivazione e interesse nei discenti, sia per inquadrare i 
concetti portanti delle discipline in una più ampia visione interdisciplinare. In classe, l’attività 
didattica è stata caratterizzata da lavori di gruppo ed esercitazioni, alternati, quando la situazione 
richiedeva un intervento più mirato, a momenti di insegnamento individualizzato. Sono stati 
proposti momenti di discussione collettiva e di confronto tra alunni e insegnanti in modo da favorire 
il dialogo educativo. Per le discipline in cui gli alunni mostravano maggiori difficoltà sono state 
attivate azioni di recupero (di gruppo o individualizzate) all’interno delle ore curriculari, così come 
previsto dai Patti Formativi. 
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VVeerr ii ff iiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell ll ’’ aazziioonnee  ddiiddaatttt iiccaa   
Per la verifica dell’azione didattica sono state utilizzate verifiche orali, scritte, test strutturati e/o 
semistrutturati, prove pratiche. Nell’atto della valutazione, i docenti hanno tenuto conto non solo del 
livello di apprendimento raggiunto, ma anche dell’attenzione durante le lezioni, della puntualità 
nella consegna del lavoro svolto e dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza.  
 
CCrr eeddii tt ii   ffoorr mmaatt iivvii 
Per quanto riguarda l’assegnazione del credito formativo, la Sezione Funzionale ha tenuto conto dei 
seguenti elementi:  Partecipazione e impegno  Eventuali esperienze lavorative svolte in ambito 
legato all’indirizzo professionale  Eventuali titoli certificabili nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali  
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BB11..    CCOOMM PPOOSSII ZZII OONNEE  DDEELL LL AA  CCLL AASSSSEE 
  

1. APRILE CARMEN STEFANIA 
2. CAROLLO TAMARA 
3. FICILI ANTONINO 
4. FIDONE MARIA RITA 
5. GARIBALDI TESEO GIUSEPPE 
6. GUARINO CARMELA 
7. GUGLIOTTA ALESSIA 
8. LA DELFA GIORGIO 
9. MICIELI ALESSANDRO 
10. PAOLILLO KETTY 
11. PUZZO GIADA 
12. RAGUSA GIOVANNI 
13. RICCOTTI FABRIZIO 

 
 
 

B2. PROSPETTO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE  
 
Anno  Iscritti  Ammessi  

II Periodo (2016-17) 24 11 
III Periodo (2017-18) 13 
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AAZZII OONNEE  DDII DDAATTTTII CCOO--EEDDUUCCAATTII VVAA 

  
L’attività e la metodologia didattica per la realizzazione e la personalizzazione dei vari percorsi 
formativi vengono attivate in varie fasi: 
1. Iscrizione, accoglienza e ascolto dei bisogni formativi dei corsisti; 
2. Orientamento e posizionamento del corsista nel percorso idoneo ad assolvere gli specifici bisogni 
formativi; 
3. Riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali; 
4. Predisposizione del patto formativo individuale per la stesura del PSP;  
5. Ricollocamento e orientamento;  
6. Svolgimento delle attività didattiche per gruppi di livello formati sulla base delle osservazioni, 
dei risultati dei test per l’accertamento delle competenze e dei crediti nelle varie discipline. 
  
Per lo svolgimento delle varie attività didattiche si utilizzano i seguenti supporti:  

- Materiale cartaceo (fotocopie e dispense elaborate dai docenti);  
- Testi scolastici;  
- LIM; 
- Supporti audiovisivi e multimediali; 
- Piattaforma didattica Moodle. 

 
Considerati i livelli di partenza della classe, la sua evoluzione, le capacità e le attitudini degli 
studenti, la Sezione Funzionale si è proposta di perseguire i seguenti obiettivi trasversali: 
 

a) Comportamentali: 
 Senso di responsabilità: rispettare le norme dell’Istituto, le attrezzature e 

l’ambiente; presenziare alle lezioni con regolarità e puntualità; portare il materiale 
occorrente e manifestare motivazione allo studio. 

 Capacità di relazione: rapportarsi con i compagni e i docenti con  rispetto e 
correttezza; collaborare nei momenti di lavoro collettivo. 

 Capacità di iniziativa: fare domande e chiedere chiarimenti; intervenire con 
osservazioni e proposte pertinenti; sostenere il proprio punto di vista motivandolo. 

 Capacità critica ed autocritica: rivedere comportamenti non corretti; riconoscere e 
correggere lacune, errori; migliorare modalità di studio poco efficaci. 

 Capacità organizzative: svolgere il lavoro assegnato con regolarità e puntualità; 
essere attenti durante le lezioni; prendere appunti. 

  
Tali obiettivi nel complesso sono stati raggiunti in maniera accettabile, tenuto conto dei differenti 
percorsi formativi evidenziati dagli alunni. 

 
 
 
 



 1

       b)Cognitivi :  

• Sapersi esprimere in modo abbastanza corretto, sia nell’orale sia nello scritto, cercando 
di utilizzare una terminologia appropriata 

• Saper comprendere di un testo scritto il significato umanistico o tecnico-scientifico, 
evidenziandone i punti salienti 

• Saper applicare le regole ed i principi fondamentali, tanto nelle discipline in cui sono 
stati studiati quanto in tutte le altre, che ne richiedano l’utilizzo 

• Saper interpretare correttamente rappresentazioni grafiche di carattere tecnico 
scientifico 

• Saper affrontare lo studio di ogni disciplina con capacità di analisi e di sintesi. 
 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è da ritenersi mediamente soddisfacente, nonostante 
all’interno della classe gli studenti si distribuiscono su tre gruppi di livello: buono, discreto, 
sufficiente.  
 
II ll   rr eeccuuppeerr oo   
Per gli studenti che hanno  presentano carenze nel profitto e che hanno conseguito insufficienze alla 
fine di ogni Unità di  Apprendimento, il recupero è stato effettuato durante le pause didattiche nelle 
ore curriculari, con strategie individuate dal docente mediante interventi individualizzati, il 
coinvolgimento di tutta la classe, oppure con lavori in gruppi eterogenei e di livello. Alla fine delle 
attività di recupero gli studenti sono stati sottoposti alle verifiche programmate per accertare il 
grado di competenza raggiunto. 
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C1. ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO  

Poiché si tratta di studenti adulti, perlopiù lavoratori, che non dispongono di ulteriore tempo al di là 
di quello dedicato alla frequenza delle lezioni curriculari, non è stato possibile realizzare attività 
extracurriculari. 
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CC22..  CCRRII TTEERRII   DDII   AATTTTRRII BBUUZZII OONNEE  DDEEII   VVOOTTII   AASSSSEEGGNNAATTII   DDAALL   
CCOONNSSII GGLL II OO  DDII   CCLL AASSSSEE   
  
Il conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei livelli di apprendimento, in termini di 
conoscenze, competenze e capacità, è stato quantificato secondo una scala docimologica, da uno a 
dieci, il cui valore è stato concordato in sede di Collegio docenti e approvato dalla Sezione 
Funzionale, tenendo conto del Sistema valutativo dell’Istituto – a.s. 2017/2018.  
 
  LL aa  vveerr ii ff iiccaa  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee   
La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente (in itinere e alla fine di ogni Unità di 
Apprendimento) la qualità dei risultati conseguiti dagli alunni, onde procedere alla valutazione delle 
loro capacità ed abilità specifiche sulla base di elementi certi di giudizio. Ha due scopi:  
- controllare il processo di apprendimento degli alunni;  
- controllare il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento, al fine di verificare la validità 
della programmazione e quindi dell’azione educativa e didattica.  
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella forma del colloquio 
individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, strutturate o semistrutturate; tiene conto 
dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle 
competenze acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione 
personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili e con visione 
interdisciplinare. Essa si riferisce non solo alla crescita culturale dell'allievo, ma anche alla sua 
maturazione personale.  
Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione:  
- la conoscenza dei contenuti (sapere);  
- le competenze operative e applicative (saper fare);  
- le capacità creative, logiche, rielaborative e critiche (saper essere).  
 
Ogni docente deve ricercare le modalità per evitare che una valutazione negativa possa essere 
percepita come una valutazione sulla persona. La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono 
necessari parametri per l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno. Infatti, per garantire 
trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una scala di valutazione comune, 
approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di 
valutazione ed abituarli alla pratica dell’autovalutazione. 
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SSccaallaa  ddii   vvaalluuttaazziioonnee  aaddoottttaattaa::   
  

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate  
 
Insufficienza 
gravissima 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze 

Non sa rielaborare  
Insufficienza grave 

 
3 

Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze 
minime anche se guidato. Si 
esprime in modo scorretto ed 
improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni 

 
4 

Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo 
improprio 

Controllo poco razionale 
delle proprie 
acquisizioni 

 
5 

Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

Insufficienza lieve 

 
 
6 

Sufficienti rispetto 
agli obiettivi minimi 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi 
di base e li sa mettere in relazione 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici 

Sufficiente – 
Limitata 
all’essenziale 

 
 
7 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali  

Opportunamente guidato applica 
le conoscenze anche a problemi 
complessi ma con qualche 
imperfezione. Espone in modo 
corretto. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e sa gestire le situazioni 
nuove 

Soddisfacente e 
coordinata 

 
8 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi 
corrette 

Rielabora in modo 
corretto e significativo 

Completa 

 
 
 
9 

Organiche, articolate 
e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido ed utilizza linguaggi 
specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua 
correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 
esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni 

Organica 

 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da 
solo soluzioni migliori. Espone in 
modo fluido utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. Ha 
attuato il processo di 
interiorizzazione. 

Approfondita, 
organica ed originale 
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VVoottoo  ddii   ccoonnddoottttaa   
La valutazione del comportamento degli alunni, si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile, in generale, e la vita scolastica in particolare.  
La Sezione Funzionale attribuisce il voto di condotta in base ai seguenti descrittori:  
A. frequenza  
B. rispetto verso le persone  
C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico  
D. impegno nello studio  
E. partecipazione al dialogo educativo  
F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni  
 

Descrittori  Indicatori voti  
 10/9   8                                7 6  5  
A  
Frequenza  

Assidua  
(assenze <5%)  

Regolare  
(Assenze<5%)  

Abbastanza regolare  
Assenze< 10%  

Appena 
accettabile  
Assenze< 20%  

Irregolare  
(assenze>20%)  

B  
Puntualità  

Costante  Regolare  Accettabile  Appena 
accettabile  

Scarsa  

C  
Rispetto delle 
regole  

Attento e 
scrupoloso  

Attento  Sufficiente  Saltuario  Del tutto inadeguato  

D  
Rispetto delle 
persone e di se 
stessi  

Consapevole e 
maturo  

Adeguato  Accettabile  Discontinuo  Del tutto inadeguato  

E  
Impegno nello 
studio  

Lodevole  Rigoroso  Discreto  Sufficiente  Insufficiente e/o scarso  

F  
Partecipazione al 
dialogo educativo  

Lodevole e 
costruttiva  

Attiva  Regolare  Accettabile  Sporadica  

 
AAttttrr iibbuuzziioonnee  ddeell   ccrr eeddii ttoo  ssccoollaasstt iiccoo   
Il credito scolastico è attribuito, secondo la normativa vigente, nell’ambito delle bande di 
oscillazione e prende in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi non può, in alcun modo, comportare un cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti. 
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CC33..  SSCCHHEEDDAA  II NNFFOORRMM AATTII VVAA  RREELL AATTII VVAA  AALL LL EE  PPRROOVVEE  SSCCRRII TTTTEE   
  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO  
 

Parametri Punti 
Lo studente possiede conoscenze ampie e sicure; è in grado di 
affrontare la tematica proposta con rigore di analisi e di sintesi; sa 
costruire un approccio di carattere interdisciplinare usando un 
linguaggio ricco, articolato e preciso. 
 

 
15 

Svolge la traccia proposta per intero senza errori concettuali e senza 
imprecisioni, evidenziando una conoscenza sicuramente completa dei 
contenuti e scrivendo in modo chiaro e preciso. 
 

 
13/14 

Svolge la traccia proposta per intero, commettendo solo alcune 
imprecisioni o errori non concettuali. Mostra, in ogni caso, di avere 
appreso i contenuti della disciplina in modo soddisfacente. 
 

 
11/12 

Svolge la traccia proposta per intero (o quasi) commettendo errori 
non gravi dovuti ad una conoscenza generica degli argomenti. Nelle 
linee generali mostra in ogni caso di avere appreso il significato dei 
contenuti della disciplina. 
 

 
10 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo errori dovuti ad una 
conoscenza frammentaria degli argomenti. Mostra di non aver 
appreso interamente i contenuti della disciplina. 
 

 
8/9 

Svolge la traccia proposta in parte, commettendo una serie di errori 
gravi dovuti ad una conoscenza inadeguata e insufficiente degli 
argomenti. 
 

 
4/7 

Mancato svolgimento della prova. 1/3 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  – ITALIANO  
 
Candidato/a: ………………………………….,   Classe ……………, Sezione …………………… 
 
 

CANDIDATO/A  
 

…………………………………..…… 
 

CLASSE  
 
 

SESSO 
 

M     F 

A B1 
 

N. C D 

B2 N. 

 
 
PROVA DI TIPO A  
 

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 
 

Punto 1 
• parafrasi/riassunto chiaro ed efficace        2 
• parafrasi/riassunto incompleto o non chiaro  1 

 
 
 

Punto 2 

• analisi testuale completa e approfondita    4 
• analisi testuale completa, ma troppo sintetica    3 
• analisi testuale cui manchi, o sia svolto in modo non 
efficace, uno dei punti della traccia        

2 

• analisi testuale cui manchino, o siano svolti in modo non 
efficace, due punti della traccia    

1 

 
 
 

Punto 3 

• particolare originalità nella interpretazione del brano      4 
• capacità di contestualizzare ampiamente e collegare il 
brano proposto ad altri testi     

3 

• capacità di contestualizzare e collegare il brano proposto 
ad altri testi     

2 

• mancanza o difficoltà nel contestualizzare e collegare   1 
 
 
 
Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 
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PROVA DI TIPO B  
 

Indicatori  Livelli di prestazione Punti 
 

Attinenza e coerenza 
titolo/destinazione 
editoriale  

• compito attinente alle consegne della traccia 4 
• parziale l’attinenza alla consegna della traccia 3 
• carente l’attinenza alla traccia 2 
• compito non attinente al titolo e alla destinazione 
prescelti 

1 

 
 
 
Contenuti e capacità di  
argomentazione 

• contenuti approfonditi e coerenza di argomentazione  6 
• uso essenziale della documentazione e buona capacità di 
argomentazione  

5 

• elaborazione abbastanza organica della documentazione e 
sufficienti capacità di argomentazione  

4 

• uso pertinente, ma poco approfondito della 
documentazione  

3 

• argomentazione superficiale e insufficiente utilizzo della 
documentazione  

2 

• elaborazione disorganica e mancato utilizzo della 
documentazione    

1 

 
 
 
Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 
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PROVA DI TIPO C/D  
Indicatori  Livelli di prestazione Punti 

 
Attinenza e coerenza 
interna 

• compito attinente alle consegne della traccia e molto ben 
costruito 

3 

• compito parzialmente attinente e abbastanza ben 
costruito  

2 

• compito non attinente e disorganizzato   
 

1 

 
 
 
 
Contenuti e capacità di 
argomentazione 
 
 
 
 

• conoscenza approfondita e coerenza di argomentazione  7 
• conoscenza adeguata e buona capacità argomentativa   6 
• compito sufficientemente ricco di informazioni, ma un 
po’ carente nella esposizione delle idee     

5 

• conoscenza superficiale dell’argomento 4 
• limitata la conoscenza dei contenuti, modesta 
l’argomentazione     

3 

• conoscenze insufficienti e scarsa capacità di 
argomentare    

2 

• assoluta mancanza di conoscenze e di argomentazione  1 

 
 
 
Correttezza e proprietà 
linguistica 

• elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario e 
appropriato  

5 

• alcuni errori, esposizione chiara, lessico 
complessivamente appropriato 

4 

• diversi errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
ripetitivo     

3 

• molti e/o gravissimi errori, esposizione poco scorrevole, 
lessico non appropriato  

2 

• moltissimi e gravissimi errori, esposizione confusa, molti 
vocaboli sbagliati e generici  

1 

 
 
 
Punteggio totale: ………… 
Il punteggio è stato attribuito a :     unanimità          maggioranza 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  SCR ITTA  
                        

Parametri Punti 
Possiede una conoscenza completa, sicura ed approfondita, sa applicare 
con originalità le conoscenze acquisite anche in compiti complessi, è in 
grado di effettuare rielaborazioni complete ed approfondite, utilizzando 
il linguaggio curato, appropriato e specifico della disciplina. 

 
15 

Possiede una conoscenza articolata ed ampia, non commette errori nella 
esecuzione di compiti complessi, è in grado di effettuare rielaborazioni 
complete ma non approfondite, utilizzando un linguaggio chiaro e 
appropriato. 

 
13/14 

Possiede una conoscenza discreta, anche se non ampia, sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici senza commettere errori, è in grado di 
effettuare rielaborazioni soddisfacenti, utilizzando un linguaggio 
corretto. 

 
11/12 

Possiede una conoscenza generica ma accettabile degli argomenti,  non 
commette errori nella esecuzione di compiti semplici, è in grado di 
effettuare rielaborazioni parziali, utilizzando un linguaggio accettabile. 

 
10 

Possiede una conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori 
anche nella esecuzione di compiti semplici, non è in grado di effettuare 
alcuna rielaborazione, utilizzando un linguaggio a volte improprio. 

 
8/9 

Possiede una conoscenza insufficiente degli argomenti, commette gravi 
errori di comprensione ed esecuzione, con scarse proprietà di 
linguaggio. 

 
4/7 

Mancato svolgimento della prova 1/3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

Candidato/a: ………………………………….,   Classe ……………, Sezione …………………… 
 
INDICATORI  SCARSO MEDIOCRE  SUFFICIENTE  DISCRETO/BUONO OTTIMO  

Aderenza alle richieste 
della traccia Fuori tema 0,6 SCARSA 1 SUPERFICIALE  2 PARZIALE  2,5 COMPLETA  3 

Completezza dello 
svolgimento 

TOTALMENTE  
INCOMPLETO  0,6 SCARSAMENTE 

COMPLETO  1 PARZIALE  2 QUASI 
COMPLETO  2,75 DEL TUTTO 

COMPLETO  
3 

Sviluppo logico-organico 
degli argomenti 

TOTALMENTE 
INADEGUATO  0,6 SUPERFICIALMENT

E TRATTATO  1 SUFFICIENTEMENTE 
SVILUPPATO  2 ABBASTANZA 

APPPROFONDITO 2,5 APPROFONDITO  

3 

Uso corretto del 
linguaggio tecnico 

NON 
ADEGUATO  0,6 POCO ADEGUATO 1 ACCETTABILE  2 QUASI 

APPROPRIATO  2,75 APPROPRIATO  
3 

Coerenza degli importi e 
correttezza dei calcoli 

NON 
COERENTE 

MOLTI ERRORI 
DI CALCOLO  

0,6 

NON DEL TUTTO 
COERENTE ED 

ERRORI NEI 
CALCOLI  

1 
QUASI COERENTE 
QUALCHE ERRORE 

NEI CALCOLI  
2 

COERENTE 
QUALCHE 

IMPERFEZIONE 
NEI CALCOLI  

2,5 

PIENAMENTE 
COERENTE E 

CALCOLI 
CORRETTI  

3 

TOTALE  
 

         15  

VOTO ASSEGNATO ( gli eventuali punteggi non interi saranno arrotondati  matematicamente) 
 
 

 
Punteggio totale: ………… 
Il punteggio è stato attribuito a :     unanimità          maggioranza
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITT A 
 

TIPOLOGIA B+C  
  

Parametri Punti 
Conoscenze ottime 
Terminologia specifica 
Uso corretto e personale della lingua straniera con scelte lessicali 
originali 
Ottime capacità di collegamento ed esemplificazione 

 
 

15 
 
 
 

Conoscenze buone 
Uso della terminologia specifica 
Uso corretto e adeguato della lingua straniera  
Buone capacità di collegamento ed esemplificazione  

 
 

13/14 

Conoscenze discretamente approfondite 
Terminologia corretta 
Uso corretto della lingua straniera  
Discrete capacità di collegamento ed esemplificazione  

 
 

11/12 
 

Pertinenza alla risposta 
Conoscenze sufficienti 
Terminologia corretta 
Uso sostanzialmente corretto della lingua straniera  

 
 

10 

Conoscenze lacunose 
Terminologia non sempre corretta 
Uso non sempre corretto della lingua straniera 
Limitate capacità di collegamento ed esemplificazione 

 
 

8/9 

Conoscenze gravemente insufficienti 
Terminologia scorretta 
Uso scorretto della lingua straniera  
Mancanza di capacità di collegamento ed esemplificazione 
Competenze inadeguate con errori e lacune gravi 

 
 

4/7 

Mancato svolgimento della prova 1/3 
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Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 

“Q.Cataudella”- Scicli  
Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. 

A.F.M.-Corso serale 
 
Simulazione Terza Prova (struttura e tipologia) 

 
D - Scheda informativa relativa alle prove pluridisciplinari 

 
In preparazione alla terza prova scritta dell’Esame di Stato sono stata svolte,  in data 15/03/2018 e 
in data 27/04/2018, due prove a carattere pluridisciplinare che hanno interessato quattro materie.  
Nel rispetto della normativa, la Sezione Funzionale ha scelto la tipologia mista B+C, cioè a risposta 
singola e multipla, volta ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti 
dall’alunno/candidato su argomenti riguardanti più materie. Le risposte sono state, autonomamente, 
formulate e contenute nei limiti dell’estensione  massima indicata dalla commissione  (max 5 righe 
per le domande aperte e una risposta corretta su quattro per quelle multiple). Sono stati, quindi, 
somministrati 8 quesiti aperti, due per ogni disciplina, e 16 quesiti chiusi, quattro per ogni 
disciplina. Per lo svolgimento delle prove sono stati assegnati centoventi minuti. La Sezione 
Funzionale ritiene che la durata della prova sia appunto di centoventi minuti, visti gli esiti delle due 
simulazioni.  
 
 
 
 
TIPOLOGIA DISCIPLINE 

 
STRUTTURA DURATA DATA 

B+C STORIA  
INGLESE 
FRANCESE 
MATEMATICA  
 

DUE  QUESITI 
APERTI PER 
OGNI MATERIA 

+ 
QUATTRO 
QUESITI A 
RISPOSTA 
MULTIPLA PER 
OGNI MATERIA 

2h 15/03/2018 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DISCIPLINE 

 
STRUTTURA DURATA DATA 

B+C STORIA  
INGLESE 
MATEMATICA  
ECONOMIA 
POLITICA 
 

DUE  QUESITI 
APERTI PER 
OGNI MATERIA 

+ 
QUATTRO 
QUESITI A 
RISPOSTA 
MULTIPLA PER 
OGNI MATERIA 

2h 27/04/2018 
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Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q.Cataudella”- Scicli  

Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. A.F.M.-Corso serale 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA – TIPOLOGIA  B+C 

Candidato/a …………………….………………………. 
Disciplina     
Quesito 1 2 1 2 1 2 1 2 

Indicatori  Livelli di prestazione Punti         

 
 

Conoscenze 
max. punti 4 

 
 

Competenze 
linguistiche 
max. punti 4 

 
Abilità a 

rielaborare dati 
e informazioni 
max.  punti 3 

Corrette e approfondite 4         

Corrette con qualche imprecisione 3          
Limitate e con difficoltà nell’impostazione 2         
Scorrette nell’impostazione e insufficienti/ Quesito 
non svolto 

1         

Esposizione fluida e corretta 4         
Esposizione con qualche imprecisione 3         
Esposizione imprecisa 2         
Esposizione confusa e con lessico inadeguato/ 
Quesito non svolto 

1         

Sa organizzare dati e informazioni effettuando analisi, 
sintesi e collegamenti pertinenti e adeguati 

3         

Sa organizzare dati e informazioni effettuando analisi 
e sintesi sufficienti 

2         

Sa organizzare dati e informazioni effettuando analisi 
e sintesi con difficoltà/ Quesito non svolto 

1         

Totali per quesito         

Media per disciplina tipologia B     

                                     Domanda tipologia C numero 1                            0/1     

                                         Domanda tipologia C numero 2                                   0/1     

                                        Domanda tipologia C numero 3                                    0/1     

                                        Domanda tipologia C numero 4                                    0/1     

Media per disciplina totale     
Media dell’intera prova  ……/15 Punteggio attribuito: � unanimità  � maggioranza  ...../15 
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Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore 
“Q.Cataudella”- Scicli  

Documento della Sezione Funzionale III periodo Sez. 
A.F.M.-Corso serale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data approvazione del documento del Consiglio di classe:  
11 maggio 2018 
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D. ALLEGATI  

 
 Programmi dei singoli docenti 
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ALLEGATO D/1   
 

MATERIA: ITALIANO  
TESTO ADOTTATO:  
- P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, Letteratura mondo (ed. rossa), vol. 3, Palumbo editore  
- A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Gli studi leggiadri, voll. 3°-

3B, C. Signorelli Scuola 
- G. Baldi, G. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol 3.1, Paravia. 

 
DOCENTE: Napolitano Tatiana 
CLASSE: III  P  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti:        

• Conoscere i contesti storici e culturali  delle principali correnti letterarie dell’ Ottocento e 
della prima parte del Novecento. 

• Conoscere gli autori principali dell’Ottocento e del primo Novecento.  
• Riassumere testi in prosa e parafrasare testi in versi.   
• Conoscere e applicare le tecniche delle varie tipologie testuali dell’Esame di Stato. 

• Cogliere legami con argomenti di discipline affini all’Italiano. 
• Capacità di porre in relazione autori diversi.  

• Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto.  
• Capacità di formulare valutazioni personali.   

 
 METODOLOGIA 
Lo studente è stato considerato protagonista dell’apprendimento, per cui, si è cercata la sua 
partecipazione al processo didattico-educativo.  Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni  sono 
stati utilizzati nella didattica quotidiana. 
Si è fatto ricorso, a seconda delle necessità didattiche, sia al metodo induttivo che a  quello 
deduttivo. 
L’insegnante ha avuto il ruolo di guida, di animatore e coordinatore dell’azione didattico-educativa. 

VERIFICA E VALUTAZIONI  

La verifica ha agito da forma di controllo del grado di maturazione linguistica, critica e strumentale 
dello studente. 
Sono stati utilizzati sia strumenti di verifica tradizionali, quali interrogazioni, colloqui ed 
esercitazioni scritte su particolari argomenti o su brani scelti (in prosa e/o poesia), sia strumenti 
diversi, quali prove strutturate, test di vario genere e questionari. Tali prove, preparate 
dall’insegnante, esplicitavano  chiaramente gli indicatori di valutazione al fine di consentire 
l’autovalutazione della prova e la massima oggettività. 
La valutazione del processo formativo si è articolata nei  seguenti momenti: 
• Iniziale, finalizzata ad accertare i livelli di partenza. 
• In itinere, per registrare le difficoltà e gli ostacoli riscontrati, per capire le cause che li hanno 

determinati e, quindi, programmare una strategia didattica individualizzata. 
• Finale, per una valutazione sommativa e consuntiva. 
 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE :  
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• Sono stati utilizzati: libro di testo, LIM, PPT,dispense e fotocopie fornite dall’insegnante, 
sussidi audiovisivi, piattaforma Moodle per la formazione a distanza. 

CONTENUTI GENERALI  
• Il Decadentismo: caratteri generali 

• D’Annunzio: vita – opere – la poetica 

• G. Pascoli: vita – opere – la poetica 

• Il Modernismo 
• Pirandello: vita - opere-poetica 

• Svevo: vita - opere-poetica 

• L’Ermetismo: caratteri generali; Salvatore Quasimodo: vita-opere-poetica 

• G. Ungaretti: vita - opere-poetica (da svolgere nell’ultima parte dell’anno scolastico) 

 
 
 

Il docente 
Prof. ssa Tatiana Napolitano
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                                                                                                                                                           ALLEGATOD/2  
MATERIA: STORIA  

 
TESTO ADOTTATO: M. Palazzo, M. Bergese, Clio Magazine, vol. 3, Editrice La Scuola 
DOCENTE: Napolitano Tatiana 
CLASSE: III P  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti:        
Sono stati raggiunti, seppure in modo differenziato, i seguenti obiettivi : 

• esprimere in modo chiaro e corretto il proprio pensiero; 

• conoscere gli eventi fondamentali dell’iter storico oggetto di studio; 

• saper individuare i principali nessi causa-effetto del periodo studiato; 

• saper individuare connessioni ed interazioni tra motivazione economiche, politiche e culturali; 

• interpretare fatti e fenomeni ed esprimere opinioni personali. 

METODOLOGIE  
Il metodo d’insegnamento è stato incentrato prevalentemente sulla didattica frontale e sul 
coinvolgimento degli alunni in tutte le attività educative, formative e culturali. Si è cercato, inoltre, 
di coordinare il lavoro a quello delle materie affini, in un’ottica di interdisciplinarietà della 
programmazione didattica, onde evitare frammentazioni. 

 
CONTENUTI :  Elementi essenziali concernenti i macroargomenti qui di seguito elencati.            

• La società e i partiti di massa; 
• L’età giolittiana; 
• La Prima Guerra Mondiale e la  sua conclusione; 

• La rivoluzione in Russia; 
• Il periodo tra le due guerre mondiali in Italia e il Fascismo; 

• La crisi del 1929 e il New Deal; 
• La Repubblica di Weimar e il Nazismo; 

• La politica di destabilizzazione hitleriana;                                                     
• La Seconda Guerra Mondiale e la sua conclusione; 
• La Resistenza (da svolgere nell’ultima parte dell’anno scolastico)  

 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE  
Sono stati utilizzati: libro di testo, LIM, PPT,dispense e fotocopie fornite dall’insegnante, sussidi 
audiovisivi, piattaforma Moodle per la formazione a distanza. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti quali interrogazioni e test strutturati e 
semistrutturati. Attraverso tali verifiche è stato possibile accertare il quadro di maturazione 
linguistica, espositiva e culturale dello studente. Nel momento della valutazione si è anche tenuto 
conto della progressione, rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

 
Il docente 

Prof. ssa  Napolitano Tatiana
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ALLEGATO D/3  
MATERIA: INGLESE  

DOCENTE: Sessa Giuseppe 
CLASSE: III P  
 
Obiettivi generali: 
• Ampliare le conoscenze relative alla lingua base. 
• Stabilire rapporti interdisciplinari efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, su argomenti di attualità e di carattere 
tecnico-scientifico. 

• Descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 
precisione lessicale. 

• Orientarsi nella comprensione di pubblicazioni in lingua straniera relative al settore specifico 
del commercio. 

• Cogliere il significato globale di un testo. 
• Produrre, in modo comprensibile, semplici testi scritti. 
 
Macroargomenti: 
• Marketing 
• Advertising 
• The Banking System 
• Transport and Insurance 
• Orders 
 
Metodologia: 
• Lezioni frontali, conversazioni, sintesi su argomenti riguardanti il mondo del commercio. 
 
Strumenti didattici:  
• Fotocopie 
• Internet 
 
Verifica:  
• Somministrazione periodica di test scritti, verifiche orali, questionari, brevi riassunti, traduzioni 

per accertare il grado di acquisizione delle conoscenze da parte dei corsisti e l’efficacia del 
percorso didattico. 

 
Valutazione: 
• I criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel PTOF. 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Il programma svolto nel corso dell’anno è stato modellato alle condizioni reali emerse strada 
facendo e rapportate all’effettiva risposta della classe, nella pienezza dei valori individuali che 
costituiscono il gruppo. Gli spunti individuali hanno comunque portato a momenti di vivace 
discussione e attiva partecipazione al dialogo educativo. Sul piano didattico la classe si è dimostrata 
abbastanza regolare per impegno, volontà e attenzione considerato il fatto che la maggior parte dei 
corsisti lavora durante il giorno.  
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Per quanto riguarda la preparazione di base la classe ha mostrato un impegno ed un interesse 
complessivamente ben al di sopra della sufficienza nell’arco dell’intero anno scolastico. Alcuni 
corsisti hanno raggiunto ottimi livelli di preparazione grazie al costante studio e impegno.  
Il comportamento è stato sempre corretto e improntato al rispetto reciproco.  
                                                                                                                                

 Il docente 
             Giuseppe Sessa 
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                           ALLEGATO D/4 

MATERIA:   FRANCESE 
 

DOCENTE:   Prof.ssa  MARIA TERESA SPANO’ 
LIBRI DI TESTO: La Nouvelle Entreprise commerce,économie,civilisation  Caputo-Schiavi-
RuggieroBoella-Fleury Petrini 
CLASSE: III P  
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
Gli alunni che hanno raggiunto una preparazione dal sufficiente al discreto ; sono in grado di: 
- comprendere globalmente un messaggio orale attinente al settore economico aziendale.  
- comprendere il senso di un testo scritto e coglierne i riferimenti attinenti all’indirizzo specifico e 
professionale 
- esprimersi in maniera comprensibile su argomenti di indirizzo specifico e professionale 
- Produrre un testo scritto comprensibile e corretto attinente al linguaggio e all’ambito economico-
aziendale 
- Esporre e conoscere i principali aspetti della cultura e della società francese contemporanea in 
modo da poterli mettere a confronto con la propria cultura 
- Operare dei collegamenti interdisciplinari. 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI:  
- Lezioni dialogate e frontali 
- Lavori  di gruppo scritti ed orali con materiale video/audio e fotocopie per l’approfondimento 
- Apprendimento cooperativo. 
 
CONTENUTI:  
Le commerce 
Les transports 
La procédure de la commande 
Les méthodes de vente 
Les méthodes de paiement 
La livraison et les documents accompagnant la marchandise 
Les assurances 
Littérature : 
 Le Symbolisme;    Ch.Baudelaire : “ Correspondances” , “l’Albatros”. 
Correspondance Commerciale 
La commande ; 
L’avis d’expédition ; L’avis de traite. 
 
SUSSIDI E TECNOLOGIE UTILIZZATE :  
-Sono stati utilizzati: libro di testo, cd-rom in lingua, LIM, dizionario, fotocopie fornite 
dall’insegnante ad integrazione di alcuni argomenti di studio, piattaforma moodle per la formazione 
a distanza. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO UTILIZZATE:  
Il recupero è stato effettuato in itinere affiancandolo alla prosecuzione del programma. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  
-Verifiche scritte:Redazione e completamento di lettere commerciali, prove strutturate, questionari 
con risposta chiusa, multipla, aperta, sia relativi alla comprensione di un testo che alla conoscenza 
dei contenuti di corrispondenza commerciale e di civiltà. 
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-Verifiche orali: Esposizione di argomenti studiati, lettura, conversazione, traduzione e sintesi di un 
testo. 
NUMERO DI VERIFICHE:  

Sono state effettuate 3 prove scritte e almeno due verifiche orali per ogni quadrimestre.  

 
                                                                                                          Il docente 
                                                                                             Prof.ssa Spanò Maria Teresa 
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 ALLEGATO D/5  
 

MATERIA: MATEMATICA  
 

LIBRO DI TESTO:  MATEMATICA.ROSSO CON MATHS IN ENGLISH  (Autori: Massimo 
Bergamini, Anna Trifone, Gabriella Barozzi; Zanichelli Editore) Volumi 4 e 5. 
DOCENTE:  Prof. Finocchiaro Luca 
CLASSE: III P  
 
OBIETTIVI REALIZZATI  

• Individuare le funzioni, determinare l’insieme di esistenza e il segno di una funzione 

• Conoscere il concetto di limite, sapere le diverse definizioni di limite 

• Calcolare semplici limiti 
• Determinare gli asintoti di una funzione 

• Conoscere la definizione di derivata 

• Conoscere le derivate fondamentali 

• Calcolare la derivata di una funzione 

• Studio di una funzione (Dominio, intersezione assi, studio del segno, asintoti, crescenza, 
decrescenza, massimi, minimi) 

• Stabilire se una funzione può rappresentare il costo di produzione di un bene e determinare il 
costo medio e il costo marginale 

• Stabilire se una funzione può rappresentare il ricavo che un’azienda ha dalla vendita dei suoi 
prodotti e determinare il ricavo medio e il ricavo marginale 

• Saper definire la funzione profitto 

• Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati 

• Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti 

• Il sistema di riferimento nello spazio 

• Disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili 
• Determinare il campo di esistenza di una funzione di due variabili 

 
CONTENUTI  

•  Le funzioni di una variabile e le loro proprietà 
• I limiti 
• La derivata di una funzione 
• Lo studio delle funzioni 
• L’economia e le funzioni di una variabile 
• I problemi di scelta in condizione di certezza e con effetti immediati 
• I problemi di scelta in condizione di certezza e con effetti differiti 
• Le funzioni di due variabili 

 
METODOLOGIA  
Tutti gli argomenti proposti sono stati affrontati attraverso applicazioni pratiche con esercizi volti 
ad una più diretta acquisizione del concetto teorico. La maggior parte delle esercitazioni in classe 
sono state effettuate attraverso gruppi di lavoro, nei quali tutti gli alunni sono stati coinvolti. Coloro 
che evidenziavano maggiori difficoltà sono stati maggiormente sollecitati e aiutati per permettere 
loro un graduale recupero di qualche lacuna pregressa.       
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
Libri di testo, fotocopie, lavagna, LIM e proiettore. 
STRUMENTI DI VERIFICA  
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Sono state effettuate verifiche scritte con esercizi, quesiti a risposta multipla e  problemi a soluzione 
rapida. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio di classe. Per la valutazione si è tenuto conto dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo, delle competenze raggiunte e dei 
miglioramenti fatti da ognuno, riferiti alla situazione di partenza 
 
                                                                                                                   Il docente 
                                                                                                          Prof. Finocchiaro Luca  
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ALLEGATO D/6  
MATERIA : ECONOMIA AZIENDALE  

 
DOCENTE: VERDIRRAME ANGELA  
LIBRO DI TESTO : ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 – Astolfi, Barale, & Ricci-  
TRAMONTANA  
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Codice Civile, T.U.I.R. LI M  
CLASSE: III P 
 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

• La contabilità generale 
• I bilanci aziendali e la revisione legale 
• Analisi per indici – Analisi per flussi. 
• Fiscalità d’impresa: Imposizione fiscale in ambito aziendale.  
• Contabilità gestionale: Metodi di calcolo dei costi – Costi e scelte aziendali. 
• Strategie, pianificazione e programmazione aziendale: Strategie aziendali – Pianificazione 

e controllo di gestione -  Business plan e marketing plan. 
• Le imprese bancarie: Il sistema bancario e la banca 
• Generalità sui finanziamenti a breve e medio e lungo termine (Il fido, il deposito bancario, 

il conto corrente, il factoring, anticipo su fatture).  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  

• Conoscenza degli aspetti delle imprese industriali 

• Saper sviluppare e analizzare le operazioni delle imprese 
• Saper elaborare strategie, metodi e problemi 

• Saper redigere e leggere il bilancio e sue tecniche di revisione  
• Risolvere alcuni semplici problemi di scelta 

• Saper classificare le operazioni bancarie  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni, ma il livello di acquisizione non risulta 
omogeneo: alcuni hanno maturato un livello sufficiente di conoscenze e abilità; la maggior parte è 
pervenuta a livelli discreti e, in taluni casi, ottimi. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO  

Nel metodo di lavoro si è privilegiata la lezione partecipata alla lezione frontale; si è data importanza alla 
discussione degli argomenti proposti; si è fatto ricorso anche al lavoro di gruppo per quanto riguarda le 
esercitazioni. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Durante le lezioni sono state effettuate continue verifiche formative per accettare il grado di apprendimento, 
con domande poste agli alunni singolarmente e/o indistintamente alla classe. 

Le verifiche sommative, sia scritte che orali, sono state strutturate in modo da verificare il livello di 
conseguimento da parte di ogni alunno degli obiettivi cognitivi e operativi fissati. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal Collegio 
dei docenti e recepiti dal Consiglio di classe. 

 
                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                 VERDIRRAME ANGELA  
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ALLEGATO D/7  

MATERIA: DIRITTO  
 
 
Prof. Emanuele Guerrieri Ciaceri       CLASSE III P 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  
Gli studenti valutati con giudizio almeno sufficiente:  
• hanno acquisito le conoscenze relative agli istituti fondamentali del diritto costituzionale trattati;  
• sono in grado di individuare le caratteristiche fondamentali delle diverse forme di governo e della 
Costituzione, analizzare gli organi costituzionali trattati ed individuarne le reciproche relazioni; 
individuare le caratteristiche degli atti e della funzione amministrativo;  
• sono altresì in grado di esporre gli argomenti in modo sufficientemente corretto.  
 
CONTENUTI  
Libertà, Diritti e doveri;  
I principi della forma di governo;  
il Parlamento ed i sistemi elettorali;  
il Presidente della Repubblica;  
il Governo;  
la Magistratura (linee generali);  
atti e funzione amministrativa (compiti e principi).  
Lo svolgimento del programma, sia qualitativamente che quantitativamente, è stato condizionato 
dalla necessaria considerazione dei livelli di partenza, nonché dalle capacità e dalla disponibilità 
all’apprendimento della classe. Il conseguimento degli obiettivi esposti è ovviamente avvenuto con 
diversi livelli di prestazioni, con una valutazione media globalmente sufficiente  
 
METODI DI INSEGNAMENTO APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGI A DI ATTIVITÀ E 
MODALITA’ DI LAVORO  
- Lezioni frontali  
- lezioni partecipate  
- analisi di testate giornalistiche  
 
STRUMENTI DI LAVORO  
Lim, testi digitali, connessione al web  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE STRUMENTI PER LA VERIFICA FO RMATIVA  (controllo 
in itinere del processo di apprendimento)  
- Discussione su questioni e nodi problematici, test di verifica.  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione)  
- Dati che emergono dalle verifiche formative;  
- valutazione dell’impegno e del grado di partecipazione all’attività didattica;  
- test di verifica.  
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIOD O  
È stato effettuato un minimo di due verifiche sommative per alunno nel corso di ciascun 
quadrimestre.  

 
Prof. Emanuele Guerrieri Ciaceri    
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ALLEGATO D/8  
MATERIA: ECONOMIA POLITICA  

 
DOCENTE: Emanuele Guerrieri iaceri               CLASSE III P 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI  
Gli studenti valutati con giudizio almeno sufficiente:  
• Hanno acquisito le conoscenze relative ai principi regolatori della attività finanziaria dello Stato, 
nelle sue connessioni con l’economia politica e con la politica economica, anche con riferimento 
allo scenario europeo;  
• sanno analizzare le problematiche finanziarie, cogliendo i nessi di causa - effetto ed esprimere le 
corrispondenti relazioni;  
• sono altresì in grado di esporre gli argomenti in modo sufficientemente corretto.  
 
CONTENUTI  
• La scienza delle finanze (il settore pubblico dell’economia, politiche, strumenti e obiettivi della 
finanza pubblica);  
• la politica della spesa (la struttura e gli effetti economici della spesa pubblica e della spesa 
sociale);  
• la politica dell’entrata (le diverse forme di entrata, i principi e le forme del prelievo fiscale, i 
principi di equità impositiva, cenni sugli effetti economici dell’imposizione);  
• elementi del bilancio dello Stato. Lo svolgimento del programma, sia qualitativamente che 
quantitativamente, è stato condizionato dalla necessaria considerazione dei livelli di partenza, 
nonché dalle capacità e dalla disponibilità all’ap-prendimento degli adulti, contemperato con 
esigenze familiari e lavorative.  
Il conseguimento degli obiettivi esposti è ovviamente avvenuto con diversi livelli di prestazioni, con 
una valutazione media globalmente sufficiente.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGI A DI ATTIVITÀ E 
MODALITA’ DI LAVORO  
- Lezioni frontali  
- lezioni partecipate  
- analisi di testate giornalistiche  
 
STRUMENTI DI LAVORO  
Lim, testi digitali, connessione al web  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE STRUMENTI PER LA VERIFICA FO RMATIVA  (controllo 
in itinere del processo di apprendimento)  
- Discussione su questioni e nodi problematici, test di verifica.  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione)  
- Dati che emergono dalle verifiche formative;  
- valutazione dell’impegno e del grado di partecipazione all’attività didattica; 
 - test di verifica.  
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIOD O  
È stato effettuato un minimo di due verifiche sommative per alunno nel corso di ciascun 
quadrimestre. 
 

 Prof. Emanuele Guerrieri Ciaceri  


